Istituto Tecnico Tecnologico Statale "E. Fermi" - Ascoli Piceno
Indirizzi di studio:
Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed
Energia – Trasporti e Logistica

PROT. N. 6845/C23

Ascoli Piceno, 23/10/2012
Agli Studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Comunicazione orario C.I.C.
Si comunica che a partire da Martedì 15 gennaio 2013, il C.I.C. osserverà il seguente
orario di apertura:
Martedì 12.00-13.00
prof.ssa Galanti Maria
Martedì 12.00-13.00
Dott.ssa Mancini Rina
Mercoledì 9.00-10.00
Dott.ssa Mancini Rina
Su appuntamento
Dr. Giuliano Cipollini *
* Il suo servizio di ascolto è svolto nell’ambito del Progetto Teen Space – Spazio giovani,
realizzato dall’ U.O. PEAS del Dipartimento di Previsione dell’ASUR, ztl. 13 di Ascoli Piceno.
Si ricorda che al servizio si accede:
▪ direttamente durante le ore di apertura per fissare un appuntamento;
▪ attraverso il modulo predisposto, reperibile anche presso la segreteria didattica,
compilato con nome/cognome/classe/indicazione del servizio richiesto e imbucato
nell’apposita cassetta situata di fianco alla porta della stanza del C.I.C;
▪ tramite la docente prof.ssa Maria Galanti o, comunque, attraverso il Coordinatore di
classe o qualsiasi altro insegnante;
▪ tramite la vicepresidenza (le famiglie anche attraverso prenotazione telefonica).
▪ Si ricorda, inoltre, che è disponibile on line il modulo di richiesta di prenotazione ad
uno dei servizi offerti dal C.I.C., collegandosi al sito del nostro Istituto www.itisap.it,
sezione servizi, e da lì al C.I.C.
Il Centro di Informazione e Consulenza è un servizio istituito per legge nella scuola e rivolto non
solo agli studenti, ma anche alle famiglie e, in generale, a tutti gli operatori scolastici.
Il C.I.C. (Centro di Informazione e consulenza) si qualifica “... non solo come spazio di ascolto e di
informazione, ma anche come spazio di confronto, di animazione e di progettazione, allo scopo di
migliorare la comunicazione interna, di motivare all’iniziativa, di accrescere la fiducia e la
solidarietà all’interno dell’Istituto” (C.M. n. 47/1992).
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Palanca
.................................................................................................................................................
Il cedolino, debitamente compilato e firmato da un genitore, dovrà essere restituito al docente coordinatore

Al Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S. "E. Fermi" - Ascoli Piceno
....l.... Sottoscritt… _________________________________________________ padre/madre
dell'alunno/a ____________________________________ della classe __________________
dichiara
di aver ricevuto la comunicazione Prot. n. 6845/C23 del 23/10/2012 relativa all’orario del
C.I.C.
Ascoli Piceno .................................
(firma) ................................................................
___________________________________________________________
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